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Brindisi - Convegno sulle donne del Mediterraneo
23 settembre 2013

Ci sarà anche Tiziana Pompei, vicesegretario di Unioncamere, a presenziare "Donne del Mediterraneo creatrici di
sviluppo e occupazione", il convegno che si terrà venerdì 20 settembre presso la CdC di Brindisi e che farà da
premessa alla mostra sui prodotti artigianali con degustazione di prodotti tipici, in programma nelle due giornate
successive, sabato 21 e domenica 22 settembre.
Il convegno è a cura del Comitato per l'Imprenditoria Femminile e della CdC di Brindisi, con il Club Unesco del
capoluogo pugliese. Dopo i saluti iniziali di Alfredo Malcarne, presidente della CdC di Brindisi, Maria Concetta Malorzo,
presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della stessa Camera, e di Clori Ostilio Palazzo, presidente
dell'Unesco Club di Brindisi, il programma della giornata, oltre a quello di Tiziana Pompei, prevede gli interventi di
Rossana Basso, docente di storia delle donne e delle relazioni di genere presso la facoltà di lettere, filosofia, lingue e
beni culturali dell'Università del Salento, Silvia Guetta, docente della cattedra transdisciplinare Unesco in sviluppo
umano e cultura di pace dell'Università di Firenze, Gioconda Nani, consigliere di parità della provincia di Brindisi,
Elisabetta Quarta, dottore di ricerca e ricercatrice Icismi, Sonia Rubini, presidente di Promobrindisi, azienda speciale
della CdC di Brindisi. A seguire alcune testimonianze della Base logistica delle Nazioni Unite (Unlb) di Brindisi, dei
Consolati di Albania e Marocco e dei Consolati Onorari di Turchia e Grecia.
Modera i lavori Daniela Vita Schirinzi, communication specialist, mentre le conclusioni saranno affidate a Vitantonio
Gioia, direttore del Dipartimento di storia, società e studi sull'uomo dell'Università del Salento.
La Mostra dei prodotti artigianali e degustazione di prodotti tipici si svolgerà invece il 21 e 22 settembre presso la corte
degli artigiani dell'ex Convento Scuole Pie (via Tarantini, 33) a partire dalle ore 18, e prevede, tra l'altro, la proiezione
del film documentario "Anija" (La nave) di Roland Sejco, la mostra fotografica "Donne Invisibili" di Elisa Zongoli e la
mostra pittorica "La donna nel tempo" a cura di Studio In Chiostro.
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